LA GAMMA DI TEST
IMUPRO

SINTOMI DELL’IPERSENSIBILITÀ
ALIMENTARE

ImuPro Screen fornisce un’analisi individuale di 44
alimenti d’uso comune, come latticini, cereali e uova.

SINTOMI DELL’IPERSENSIBILITÀ ALIMENTARE
Problemi di fertilità

Riceverai un report dettagliato con risultati di facile
consultazione. Non sono incluse raccomandazioni dietetiche.

Ciclo mestruale irregolare / infertilità
Mal di stomaco
Diarrea
Costipazione

ImuPro Basic analizza 90 fra i più comuni alimenti. Oltre ad un report dettagliato con risultati accurati

Eruzioni cutanee ed eczema
Mal di testa

e facilmente consultabili, riceverai linee guida nutrizionali
che includono raccomandazioni individuali per la dieta a
rotazione di 4 giorni.

Dolori muscolari o articolari
Eccesso di peso

Per ulteriori informazioni riguardanti l’ipersensibilità
alimentare mediata da IgG e il test ImuPro, visita il sito
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La dieta può essere modificata in modo molto selettivo
basandosi sui risultati dell’analisi. Questo significa che
avrai a disposizione diverse alternative per la tua dieta
a rotazione di 4 giorni. Con ImuPro Complete, riceverai
un report dettagliato con risultati facilmente consultabili e
linee guida nutrizionali da seguire nel cambio dieta. Saranno forniti anche diverse raccomandazioni per la dieta
a rotazione di 4 giorni e un ricettario personalizzato in
base agli alimenti ai quali non sei risultato intollerante.
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ImuPro Complete analizza 270 alimenti e additivi (inclusi i 90 alimenti presenti nel test ImuPro Basic).
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CORPO SANO,
FIGLI SANI

AUMENTA IL TUO GRADO
DI FERTILITÀ

LA DIETA INDIVIDUALE IMUPRO
POTREBBE FAR DIVENTARE REALTÀ
LA TUA VOGLIA DI AVERE UN FIGLIO

IMUPRO – LA TUA PROSSIMA MOSSA

L’IPERSENSIBILITÀ ALIMENTARE MEDIATA
DA IGG PUÒ INFLUENZARE ANCHE LA
FERTILITÀ MASCHILE

COME TI PUÒ ESSERE D’AIUTO
LA DIETA

L’infertilità coinvolge un numero sempre crescente di coppie.
Il nostro stile di vita moderno, contraddistinto da ritmi frenetici,
stress e dieta scorretta, può portare ad una diminuzione della
fertilità sia nelle donne che negli uomini.

L’alimentazione può condizionare la produzione e la forma (o morfologia) dello sperma. È dunque importante fornire consigli nutrizionali adeguati sia alla donna che all’uomo per aumentare la propria
fertilità.

Una dieta corretta può aumentare le tue possibilità di rimanere incinta.

Scoprendo quali sono gli alimenti che innescano una reazione
allergica, puoi ottimizzare la tua fertilità e ridurre il rischio di un
aborto spontaneo. Identificare gli alimenti con elevati valori di
anticorpi IgG tramite il test ImuPro potrebbe rappresentare uno
strumento utile per ridurre le infiammazioni croniche e aumentare la fertilità.

La conta degli spermatozoi e la loro motilità può essere influenzata
dall’alimentazione. Una dieta equilibrata ricca di vitamine, minerali
e acidi grassi è molto importante. Lo sperma trasporta la metà del
DNA per andare a fecondare l’ovulo femminile. Uno sperma sano
è fondamentale nel concepimento e può diminuire il rischio di un
aborto spontaneo.

Il test ImuPro, tramite un prelievo ematico, individua i livelli di
anticorpi IgG per determinati alimenti. Insieme ai consigli nutrizionali basati sui risultati dell’analisi, ImuPro può aiutarti ad
affrontare il cambio di dieta e migliorare la tua fertilità. Grazie
all’eliminazione degli alimenti che ti causano problemi, il tuo
organismo può stare meglio e sarà più facile concepire un
figlio.

